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Testo in uso: Vivamus, G. Garbarino-L. Pasquariello, Paravia, voll 1 e 2 

Cicerone: vita e opere; le orazioni, le opere retoriche, le opere politiche, l’epistolario 
L'epistolografia, l'epistolario di Cicerone. T14, T15 e T16 (in italiano). 

 I Catilinaria, esordio, paragrafi 1 e 2, T5 (in latino), T6 e T8 (in italiano) 

 Gli ideali filosofici: T11, T12, T13 (in italiano) 

 In Verrem: presentazione, T2 (in italiano); i processi a Roma  

De re publica: presentazione, contenuti dell'opera, concetti fondamentali. 

L’età di Augusto: dalla repubblica all’impero (quadro storico, sociale e culturale)  

Virgilio: la vita e le opere. Approfondimento sulle principali opere: Bucoliche (I 
bucolica: in latino soltanto i primi 10 versi)), Georgiche (Orfeo ed Euridice, in 
italiano) ed Eneide (le figure di Enea e Didone); l'amore: come follia; follia e 
psichiatria-approfondimento; eroi e supereroi (tutto in modalità classe capovolta) 

Orazio: la vita e le opere; le Satire, le Odi e le Epistole 

T1, Non chiedo di più (Sermones, II, 6, vv 1-17): in italiano 

T2, Est modus in rebus, (Sermones, I, 1, vv 1-19, 92-121): in italiano 

T4, Il topo di campagna e il topo di città, (Sermones, II, 6, vv 77-117): in italiano 

T5 (Carmina, I, 1) (presentazione) e T6(Carmina, III, 30): in latino 
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T9 (Carmina, I, 9): in italiano 

T10 (Carmina, I, 11): in latino 

T11 (Carmina, II, 10): in italiano 

T15 (Carmina, III, 13): in italiano 

L’elegia. La poesia elegiaca latina: Tibullo, Properzio e Ovidio. 

La vita, le opere 

Tibullo: T1 e T2 (Corpus Tibullianum, I,1): in italiano 

Properzio: T4 (Elegie, I,1): in italiano 

Ovidio: T2 (Amores, I,9): in italiano, T3 (Ars amatoria, I,vv 611-614): in italiano; 
approfondimento degli alunni: Amore e Psiche. 

 
La storiografia: storia e caratteristiche del genere; Sallustio e Livio.  

Analisi dell’opera Ab urbe condita; lettura e commento di Praefatio, 1-5 (in italiano) 
e Il ritratto di Annibale, XXI, 4, 3-9 (in italiano) 

Di Sallustio: vita e opere; caratteristiche e novità dell’opera 

Confronto tra Sallustio e Livio. 

Lavoro svolto: studio della letteratura latina; lettura e commento di testi in lingua 
originale e più spesso in italiano, analisi del testo e ripasso delle principali strutture 
morfo-sintattiche incontrate.  

Compiti estivi 

Leggere i seguenti testi 

• Satyricon, Petronio 
• Le metamorfosi (L’asino d’oro), Apuleio 

 

 
 


